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VERBALE n.1529 del 09.12.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 9 del mese di dicembre, presso la sede OIBA, alle ore 16.30 previa 

convocazione prot. n. 0005188 del 03.12.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

1) Piano triennale del fabbisogno del personale OIBA: Provvedimenti e 

determinazioni; 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Giuseppe 

Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Diego Bosco, Carlo Contesi, Nicola Cortone, Giovanni De Biase, 

Angelo Lobefaro, Antonella Stoppelli. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Vito Barile, Pasquale Capezzuto (pec 06.12.2021), 

Amedeo D’Onghia, Daniele Marra (e-mail 09.12.2021), Roberto Masciopinto (e-mail 03.12.2021), 

Ida Palma, Leonardo Santamaria. 

 

 

PUNTO 1 – Piano triennale del fabbisogno del personale OIBA: Provvedimenti e 

determinazioni 

1.1 - Il Presidente illustra al Consiglio il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023 

prodotto dallo studio di consulenza Fazio-Masala, come da delibera di Consiglio del 21/07/2021. 

Il documento in oggetto è stato redatto in considerazione dell’attuale quadro normativo e sulla base 

della pianta organica del nostro Ordine approvata dal CNI nel 2005, che evidenzia una carenza di 7 

unità distribuite tra le aree B e C. La programmazione descritta nel Piano di Fabbisogno prevede 

dunque la copertura di n. 5 unità in Area B entro il 2022, n. 2 unità in Area C entro il 2023 oltre a n. 

2 unità in Area A nel medesimo anno. 

Delibera n. 1 / 09.12.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021-2023 e ne 

dispone, come per legge, la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione 

Trasparente. 

1.2 - Considerato che le unità di Area B prevedono una scadenza temporale prossima e non 

richiedono un criterio concorsuale bensì una procedura selettiva riservata al personale interno, il 

Consiglio, prendendo atto della delibera di approvazione del Piano Triennale e al fine di 

ottemperare a quanto disposto dalle leggi in esso citate, propone di dare mandato allo studio Fazio-

Masala, con accettazione del preventivo proposto di € 2.250 (si precisa che il tesoriere ha già 

provveduto alla verifica della capienza del relativo capitolo di spesa), per la predisposizione e 

relativa assistenza di n. 5 bandi di concorso ex. Art 22 comma 15 del DLgs 75/2017. 

La selezione dovrà essere riservata al personale interno applicando prioritariamente il criterio 

dell’anzianità di servizio e in secondo luogo quello dell’anzianità anagrafica. 

Tali procedure si applicheranno a n. 3 unità, il cui passaggio di Area avrà valenza a far data dal 

2021, e a n. 2 unità il cui passaggio di Area avrà valenza a far data dal 2022. 

Le ulteriori procedure per le unità di Area C e A saranno valutate nell’anno 2022. 

Delibera n. 2 / 09.12.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 16,50 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

 f.to Ing. Giuseppe Bruno            f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 


